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Aleotti versus Fontana. Diffamazione, reputazione e carriere
di architetti tra Ferrara e Roma in un processo d’invenzione
del 1601
Francesco Ceccarelli

Nell’Archivio storico comunale di Ferrara si
conserva un manoscritto inedito di autore ignoto,
che tratta di un processo immaginario a Giovan
Battista Aleotti (1546-1636) come autore della
Difesa per riparare alla sommersione del Polesine
di S. Giorgio e alla rovina dello Stato di Ferrara,
una dettagliata «scrittura d’acque» pubblicata nel
1601 che illustrava i rimedi per contrastare il dissesto territoriale basso padano conseguente agli
ammaloramenti idraulici del Po e alla crisi della
sua navigabilità1. In questo libro, che ebbe larga
circolazione e fortuna nel corso del XVII secolo,
Aleotti prendeva posizioni che sollevarono vivaci
polemiche e gli attirarono critiche corrosive. Tra
queste ultime, va segnalata in particolare proprio
questa Risposta alla Diffesa di Giovanni Battista
Alleotti2, in cui la controversia tecnico-politica
viene affrontata intentando un processo di fantasia celebrato in un tribunale degli Inferi che ha
come capo d’accusa l’incompetenza dell’architetto e le sue presunte millanterie.
Il testo, scritto apparentemente con l’intenzione di darlo alle stampe «Nell’Accademia di
Colonia», oltre a documentare l’alto livello
dello scontro professionale senza esclusione di
colpi che era in atto all’indomani della Devoluzione dell’antico Stato Estense alla Santa Sede,
fornisce uno spaccato inedito, osservato da un
punto di vista davvero particolare, sia delle
principali opere di architettura e di idraulica
realizzate nel ducato di Ferrara a fine Cinquecento, che delle carriere dei tecnici candidati a
gestire il nuovo corso post estense, tra cui, oltre
all’Aleotti, quelle di Giovanni Fontana (15401614), di Domenico Fontana (1543-1607)
e di Carlo Maderno (1556-1629). La critica
al vetriolo che viene rivolta al modus operandi
dell’architetto ferrarese non solo rivela le radici
un feroce conflitto professionale, ma offre un
raro esempio per capire di quali raffinati strumenti letterari si servissero i tecnici del tempo
per costruire la propria reputazione, estenderla
e infine difenderla a fronte dei potenziali attacchi demolitori della concorrenza.

Una premessa geopolitica. Architetti pontifici
e strategie di controllo territoriale a Ferrara
dopo la Devoluzione del Ducato estense alla
Santa Sede
Nel corso del nono decennio del XVI secolo, le
pianure basso padane e soprattutto l’area deltizia
tra Venezia, Ferrara e Ravenna furono devastate da
catastrofiche alluvioni, provocate da una catena di
sfavorevoli fattori climatici che si sommarono agli
ammaloramenti idraulici del Po e agli effetti degli interventi antropici, in particolare alle massicce opere di disboscamento tardocinquecentesche.
Questa catena di eventi contribuì in larga parte a
mettere in crisi il sistema delle nuove infrastrutture che Alfonso II d’Este aveva creato nella seconda
metà del secolo per potenziare il territorio del Ducato di Ferrara, aprendo infine la strada agli sconvolgimenti politici che portarono alla Devoluzione
dello Stato Estense alla Santa Sede, nel 15983.
Eppure, nonostante i gravi danni che avevano
colpito le campagne e in particolare le «terre nuove» messe a coltura dopo i massicci interventi della
Grande Bonificazione Estense, l’interesse strategico
che i porti ferraresi continuavano a giocare per il
controllo dei traffici altoadriatici verso le aree continentali, fece sì che il delta del Po diventasse, alla
fine del Cinquecento, una delle aree più contese
della penisola italiana; teatro di scontri di natura
economica e di ambiziosi progetti architettonici e
infrastrutturali su larga scala. Un evento, in particolare, aveva acceso preoccupazioni politiche e
poi aperti conflitti nelle cancellerie degli stati confinanti con Ferrara, e cioè la costruzione (a partire
dal 1578) di un esteso recinto di mura in un’isola
deltizia, nota come Mesola, presto integrato da un
sistema di palazzi, strade e canali, immaginati come
un embrionale sistema urbano di carattere portuale
attestato sulla Sacca di Goro4. Una funzione, questa, sempre negata come tale da parte estense, che
di quei beni dichiarò la sola finalità di parco venatorio e di villeggiatura ducale sul modello dello
château francese di Chambord5.
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La Repubblica di Venezia cercò fin dal 1585 di
ostacolare lo sviluppo di quell’insediamento e delle
vicine infrastrutture portuali, dapprima agendo per
vie diplomatiche e infine mettendo in atto azioni
di carattere paramilitare, fino ad impiegare a fini
distruttivi le alluvioni provocate dalla deviazione
del Po delle Fornaci, attraverso quello che sarà noto
come il Taglio di Porto Viro, ovvero il più grandioso e complesso progetto di architettura idraulica
del suo tempo6. Viceversa la Santa Sede, che mirava
a uno sbocco sul mare nel bacino alto Adriatico,
restò in una posizione attendista, pronta a sfruttare
i benefici del sito, una volta che Ferrara fosse stata
riassorbita nei territori dello stato ecclesiastico.
Quando a fine secolo questo obiettivo politico fu
raggiunto e Roma riuscì a riprendere il pieno controllo sulla città estense, il tema del riequilibrio territoriale del delta del Po e del suo sfruttamento a fini
economici e commerciali fu considerato prioritario,
tanto da venire perseguito con grande dispiegamento
di mezzi. Papa Clemente VIII non perse tempo e già
poco dopo la sua elezione fece convergere a Ferrara
alcuni dei principali architetti e matematici attivi a
Roma al tornante del secolo, per stabilire un piano
d’azione efficace, dall’impronta centralistica e anti veneziana, possibilmente capace anche di contemperare
le diverse esigenze delle tre legazioni più settentrionali
dello stato (oltre a quella di Ferrara, quelle di Bologna
e della Romagna), armonizzandole.
La complessità del quadro ambientale e l’incertezza sulle decisioni da prendere, condizionate in
primis dagli interessi discordanti delle diverse comunità coinvolte e poi dallo scontro con la Repubblica di Venezia, resero particolarmente difficile il
compito dei tecnici, divisi da aspri contrasti solo
parzialmente ricomposti dalla Sacra Congregazione
alle Acque, a cui spettava la decisione finale sugli
interventi da intraprendere. Come è stato lucidamente messo in evidenza da alcuni studi recenti,
il dispiegamento di forze messo in campo da papa
Aldobrandini per affrontare risolutamente queste
problematiche idrauliche di stato, accese un dibattito di vaste proporzioni, che travalicò il quadro
locale e contribuì all’affermazione di una moderna
architettura delle acque in forma di scienza matematica, presto formalizzata dagli studi galileiani
sulla scienza del moto e dagli interventi di Benedetto Castelli (1578-1643)7.
Senza entrare nell’analisi tecnica delle diverse posizioni che si confrontarono sul campo durante i
sopralluoghi e nelle «scritture d’acqua» che seguirono, basterà qui ricordare la cronologia dei principali avvenimenti e i personaggi coinvolti. La prima
grande «visita» alle acque di Ferrara fu organizzata
durante i mesi della permanenza del pontefice in
città, in seguito alla presa di possesso della medesima (marzo-novembre 1598). Ad essa partecipa6

rono sei periti, tra architetti e ingegneri pontifici.
A Giovan Battista Aleotti in qualità di esperto del
territorio ferrarese e come rappresentante degli interessi locali, si unirono Scipione Dattari (documentato tra 1555 e 1604) per la parte bolognese,
Giovanni Fontana, Bartolomeo Crescenzio (1565
c.-?), Ostilio Ricci (1540-1603) e Pompeo Floriani (1545-1600).8 Tra luglio e agosto vennero eseguiti livellazioni e scandagli lungo il corso del Po
di Primaro, cui fecero seguito preventivi di spesa e
dibattiti di natura strategica, ma le decisioni prese
a maggioranza non giunsero ad alcuna risoluzione
operativa, anche per via della posizione contraria
presa dall’Aleotti ed esplicitata in un suo primo
scritto polemico9. I Veneziani nel frattempo cercarono di approfittare di questa impasse e della fase
di transizione dei poteri a Ferrara per intervenire
nei territori di confine e avviare spregiudicatamente i lavori idraulici finalizzati in primo luogo a ridimensionare la Sacca di Goro, danneggiandone il
porto naturale. Quasi a sorpresa, il 17 dicembre del
1598 la Repubblica deliberò il taglio di Po, da effettuarsi sui propri territori del polesine di Ariano e
che, con le sue alluvioni avrebbe dovuto annientare
la portualità pontificia10. La risposta del papa non
si fece attendere. Nei primi mesi del 1599 Clemente VIII inviò in missione sul delta Girolamo Agucchi (1555-1605) e Maffeo Barberini (1568-1644)
i quali misero in piedi una nuova commissione
di tecnici, composta da Bartolomeo Crescenzio,
Giovanni Fontana e dal padre gesuita Giovanni de
Rosis (1538-1610)11. Del gruppo questa volta non
faceva parte, almeno ufficialmente, Giovan Battista Aleotti, che tuttavia risulta presente durante le
visite come guida, per via della sua approfondita
conoscenza dei luoghi, e come cartografo.
Lo scopo di questa commissione era di affrontare
un negoziato scomodo e difficile con la Repubblica
di Venezia, per cercare di ridurre al minimo le conseguenze dannose del Taglio di Po, dal momento
che la Repubblica non intendeva fare marcia indietro rispetto alle decisioni prese. Per questa ragione
tra i diversi periti dei due stati confinanti iniziò un
serrato confronto, che si svolse sulla base di ripetute livellazioni, calcoli empirici non sempre corretti e
minuziosi confronti cartografici, i quali riflettevano
immancabilmente gli obiettivi politici contrapposti.
In questo delicato contesto, l’operato di Bartolomeo
Crescenzio e di Giovanni Fontana fu duramente
contestato proprio dall’Aleotti, e cioè da un tecnico
della stessa parte politica, il quale, forte della conoscenza di un territorio labirintico e insidioso come
quello basso padano e fiducioso delle proprie teorie e
tecniche idrauliche12, non si stancò mai di denigrare
l’operato dei colleghi, arrivando a toccare toni beffardi e diffamatori13 che inevitabilmente scatenarono
reazioni di segno contrario. Questo atteggiamento
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sarcastico e denigratorio doveva essere addirittura
un tratto caratteriale della sua personalità, se un più
tardo commentatore di quegli eventi, Alberto Penna (1621-1691), giunse a testimoniare che: «Gran
libertà di parlare e di dire haveva l’Argenta, qualità
che non lo lasciorono molto avvezare, ma lo tennero
depresso, né egli se n’accorse mai, poiché sempre lo
attribuì ad altre cause»14.
Se a tutto questo si aggiunge il fatto che, proprio
mentre la vertenza tra i due stati raggiungeva i toni più
infuocati, fino alle soglie del conflitto armato, Aleotti
dette alle stampe di propria iniziativa la nota Diffesa,
un memoriale tecnico politico in cui, per sostenere la
propria visione di riequilibrio territoriale e gli interventi necessari a raggiungerla, rilanciava apertamente
i suoi dubbi sull’operato dei tecnici romani, mettendo
nero su bianco le sue opinioni nei loro confronti15,
non stupisce che qualcuno che faceva parte di quella
cerchia cercasse a sua volta di screditare la sua reputazione servendosi della stessa penna.
In questo clima che alimentava le rivalità personali e professionali, va dunque inquadrata la stesura
della Risposta alla Diffesa di Giovanni Battista Alleotti che una nota manoscritta tende ad assegnare
proprio a Bartolomeo Crescenzio16, matematico e
tecnico di prim’ordine ed esperto di portualità mediterranea, oltre che uno dei principali protagonisti
di quella stagione di perizie, progetti e scontri. Da
questa scrittura, come vedremo, emerge un ritratto icastico, allusivo e deformante dell’architetto
argentano, senz’altro molto meno apologetico di
quello filtrato dalle fonti settecentesche e ottocentesche, spesso appiattite al puro dato celebrativo.
Questo ritratto professionale, dapprima tratteggiato in modo poco entusiasmante, viene poi messo
a confronto con le carriere ben più robuste degli
agguerriti concorrenti romani i quali, ostacolati
sul campo, evidentemente intendevano sbarazzarsi
della sua scomoda presenza ridimensionandone il
valore mediante l’esibizione di prove inconfutabili.

Aleotti a processo. Il tribunale della città di
Dite e l’istruttoria del dio Momo
La corrosiva Risposta alla Diffesa di Giovanni Battista Alleotti è un testo di 36 pagine manoscritte
(fig. 1) che raccolgono gli atti di un immaginario
processo celebrato in un tribunale del basso inferno, nella dantesca città di Dite, dinanzi a Minosse
e Radamante, eletti a «esaminare i meriti et demeriti del’anime de’ mortalli». Si tratta, come già accennato, di uno scritto diffamatorio, di una fiction
dall’impianto dialogico simile a una piéce teatrale,
che ha come protagonista Momo, il «vigilantissimo» dio della critica, affiancato da due interlocutori disincantati come Democrito ed Eraclito, ai
quali spetta di investigare sull’operato malizioso di

Fig. 1 – Risposta alla Diffesa di Giovanni Battista Alleotti, f.
67 (Ferrara, Archivio Storico Comunale).

Aleotti e su certi suoi scritti offensivi e menzogneri.
Nel proemio, Mercurio riassume i fatti e spiega
come, una volta istruito il processo, una copia degli
atti fosse stata inviata a Giove per mezzo della sua
aquila, la quale tuttavia, per il timore di bruciarsi le
ali, si fece sfuggire lo scottante volume dagli artigli
prima di raggiungere l’Olimpo e poco dopo avere
sorvolato il regno di Giunone. Fu così che il prezioso documento precipitò a Colonia, capitando nelle
mani di un gruppo di «accademici politici» italiani che «della ragione del stato allora trattavano»,
i quali lo accolsero con «grande giubilo» e, dopo
averlo letto attentamente, riconobbero gli abusi
sostenuti dall’accusa, risolvendosi di «rimediare a
simile misfatto». Proprio costoro, spinti dal proprio
zelo, avrebbero infine provveduto a dare alle stampe i fogli del processo e a farli circolare.
Questa allusione all’Accademia di Colonia, indicata anche come sede tipografica della Risposta, è una
spia di notevole interesse e al tempo stesso un dato
ancora in buona parte da decifrare. Un’enigmatica
«Academia italiana di Colonia» era, infatti, associata
a uno stampatore altrettanto fantomatico, Alberto
Coloresco, che, tra 1589 e 1593 dette alle stampe tre
edizioni del celebre Thesoro Politico, una preziosa raccolta di relazioni diplomatiche riservate, che ebbe un
grande successo e larga diffusione in Europa, ma i cui
dati tipografici sono stati riconosciuti come falsi17.
L’anonimo estensore del nostro processo non solo si
7
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ricollega a questo misterioso consesso accademico,
ancor oggi sfuggente, identificandolo come il motore più efficace a far circolare informazioni così sensibili, ma dimostra di essere perfettamente aggiornato
anche sui suoi più recenti programmi organizzativi
ed editoriali. Da quanto si può poi evincere dal testo, non si può neppure escludere che l’intera opera
sia stata concretamente stampata clandestinamente
e distribuita «per tutta l’Italia», anche se fino ad oggi
non ne è stata mai segnalata neppure una copia18.
In breve, lo svolgimento del processo è il seguente:
Eraclito, in veste di pubblica accusa e su indicazione di Democrito, sottopone al giudizio della corte
il libro di Aleotti appena dato alle stampe, consegnandolo nelle mani di Radamante, a fianco del
quale siedono Socrate, Aristotele e Platone. La sala
rumoreggia. Per primo prende la parola Momo, biasimando la mancanza di metodo dell’autore; dopo di
lui piovono le dotte critiche di Prisciano, di Cicerone, Euclide, Aristofane, Plinio, Tolomeo ed Erone, i
quali contribuiscono a demolirne l’impianto teorico
e retorico, mentre le muse e i satiri si rammaricano
per i contenuti velenosi e offensivi. Mentre cresceva
il vociferare di questi saggi, si alzano anche le voci
furenti di alcuni «nobili architetti», patrocinati da
Vitruvio e sobillati dall’atmosfera «plebea de’ maestri di fabbriche», i quali invocano il giudizio per
chi aveva osato così temerariamente usurpare il titolo della loro categoria. L’atmosfera si surriscalda
e diventa quasi impossibile quietare gli animi, fino
a che non appare la regina di Dite, Proserpina, che
impone il silenzio e richiama l’attenzione di tutti i
presenti sulla natura del Po e l’arte di assecondarne
il moto delle acque per meglio governarle, stigmatizzando irrevocabilmente l’operato di chi aveva steso
un così «impudico trattato», contrario ad ogni legge.
Una volta calata la notte, Minosse e Radamante deliberano che Momo si rechi in gran segreto nel mondo per ascoltare le testimonianze sull’operato dell’Aleotti e sulla condotta di coloro verso i quali egli si è
scagliato, oltre a indagare se si sia anche appropriato
indebitamente degli onori altrui e se non abbia per
caso offeso pure gli dei. Anche Democrito viene invitato a ritornare tra i vivi allo scopo di esortare il mondo affinché nessuno si permetta di dare alle stampe
libri che non siano stati passati al vaglio di una rigida
censura «come nel’alma città di Roma piamente si
eseguisce»19.
Questo travestimento parodico del tribunale del
Sant’Uffizio prosegue poi con la lunga «informatione»
redatta da Momo in qualità di procuratore fiscale (figura presente sia all’interno della Congregazione del
Sant’Uffizio che nei tribunali locali della Inquisizione,
la quale formulava i capi d’accusa e conduceva l’interrogatorio) e stesa dopo avere interrogato «gli spiriti
defunti et viventi di tutti coloro ch’hanno governato
il publico et privato» al tempo del duca Alfonso II e
8

di quelli che pagarono i salariati a partire da quando
Aleotti si trasferì a Ferrara, «sino all’hora presente». A
ben vedere, si tratta di spiriti che Momo rende molto
loquaci, nascosti dall’anonimato e pronti a obbedire
al gran tribunale di Dite. Le loro deposizioni sono
corali e dettagliate; quanto basta per delineare una
sorprendente panoramica sull’intera attività architettonica a Ferrara tra il 1570 e la Devoluzione, oltre che
sui suoi protagonisti. Ne risulta un quadro analitico
e dettagliato, che sembra pienamente corrispondere
alla realtà dei fatti, così come li conosciamo attraverso
le fonti archivistiche, arricchendone in parte le informazioni. Quanto alle responsabilità progettuali, tutti
i testi sono concordi nel dichiarare che in nessuna di
quelle fabbriche l’Aleotti svolse il ruolo di architetto,
ma sempre e solo quello di capo muratore:
noi per la verità, senza odio, interesse o altra cosa che
presumer si possa et per obedire al gran tribunale ove la
mera verità si esprime et non etc. diciamo, dichiariamo
et affermiamo che detto maestro Giovan Battista Alleotti vene d’Argenta per abitare in Ferrara, come dal’ora in
qua ha sempre abitato l’anno primo dopo il teramoto et
in tutto questo tempo l’abbiamo conosiuto et noi spiriti
vivi praticato20.
Item che in questo tempo ch’era, vene in Ferara servire
d’architetto a sua altezza il Galasso, Marc’antonio Pace
detto Della Montagna et Giovan Alfonso Del Corno, i
quali hanno servitto durante la vita di detto heccellentissimo signore et ultimo che lo servì sino alla morte fu
detto Marc’Antonio Pace.
Item che in tutto questo tempo mai detto Aleotti intervene in cosa alcuna come architetto, né mai per tale è
stato pagato, salvo che per capomuratore nelle fabriche
che già scriviamo:
fabriche fatte in detto tempo:
1. primieramente il castello in una parte che cascò dal terramoto, di cui fu architetto per ordine di sua altezza il Galasso et
dopo la sua morte Allessandro Balbo et Alfonso Dal Corno21
2. Il palazzo delle Cassette nella bocca del porto di Magnavacca (fig. 2), opera dello stesso Balbo22
3. Due tore di guardia, una per custodia del passo di S.
Alberto, un’altra del porto di Magnavacca, di che sono stati
architetti il Balbo et il Pace23
4. Il palazzo della Messolla, fabrica di detto Marc’Antonio Pace24
5. La fortezza di Monte Alfonso (fig. 3) in Grafegnana, di
che fu architetto detto Marc’Antonio et esso Alleotti commandato ad andarvi a murare insieme con li altri muratori25
6. Il balloardo del’Amore et quello di Santo Pietro et
quello senza nome, il cui disegno ordinò il signor Cornellio
Bentivoglio et eseguì come ingegniero il predetto Marc’Antonio. Ivi, per opera di detto signor Cornellio, ottenne detto maestro Giovan Battista Alleotti quindici scudi il mese
per capo muratore del comune di Ferrara, nella qual piazza
perseverò sino alla morte di sua altezza26.
7. Il balloardo di Belvedere, di che fu ingegniero il conte
Giulio Tiene27
8. Il sepolcro detto deposito della serenissima duchessa
Barbara, opera del Balbo, essendo stato rifiutato il disegno
del Alleotti, che vi volse concorere28
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Fig. 2 – Alessandro Balbi (?), Prospetto del palazzo delle Casette a Comacchio (Archivio di Stato di Modena, Mappario Estense, Serie
Fabbriche, n.98).

Fig. 3 – Marcantonio Pasi, La fortezza di Monte Alfonso (Archivio di Stato di Modena, Mappario Estense, Topografie
di città, n. 76).
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9. Il tempio di Santo Paolo, incominciato da un Alberto
(Schiato), finito poi dal Balbo, insieme con quello de’ giesuiti, ove nella concorenzza esso Alleotti fu deluso29
10. La capella di castello disegnata dal Balbo et dispregiato l’Alleotti30
11. La capella nella chiesa delli padri di S. Maria del Vado
disegno del Balbo, vilipeso quello dell’Alleotti31
12. Il tempio della Madona di Reggio disegno del Balbo,
vilipeso quello dell’Alleotti32
13. Il palazzo del signor Cornellio Bentivoglio (fig. 4),
architettura di detto signore33.

Fig. 4 – Ferrara, palazzo Bentivoglio, facciata (foto Lucio Rossi,
RCR Studio Parma).

Fig. 5 – Anonimo, pianta della chiesa di Santo Spirito a Ferrara
(Isola Bella, Archivio Borromeo, Album Borromeo).
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Gli edifici elencati rinviano ai cantieri più importanti approntati negli stati estensi, da Ferrara alla Garfagnana, dopo il terremoto del 1570. A ricoprire i ruoli
di architetti ducali e dunque di progettisti, funzionari
e soprintendenti alle fabbriche, furono Galasso Alghisi (1523 c.-1573), Giovanni Alfonso Del Corno
e Marcantonio Pasi (1537-1599). Dopo la morte
dell’Alghisi, che a detta del Vasari era stato sottoimpiegato dagli Este34, fu soprattutto il Pasi a soddisfare
le esigenze del duca conditor, impersonando diversi
ruoli, che lo videro impegnato come cartografo, disegnatore di scenografie teatrali, esperto di fortificazioni e soprattutto progettista di fabbriche dal grande
impatto territoriale, come gli insediamenti di Monte
Alfonso e delle Verrucole in Garfagnana, oltre a quello
ancora più imponente di Mesola, nel cuore del delta
del Po35. Dall’elenco si evidenzia poi come l’Aleotti
sia stato ripetutamente scavalcato da Alessandro Balbi
nell’affidamento di diversi incarichi per la costruzione
di edifici religiosi, mentre per l’architettura fortificata,
l’ideazione dei bastioni delle nuove mura meridionali
di Ferrara si conferma come opera di due figure di
due uomini di corte e militari come Giulio Thieni e
Cornelio Bentivoglio (1520 c.-1585), che viene indicato anche come il progettista del palazzo di famiglia
a Ferrara, lungo l’odierna via Garibaldi.
Quanto alla carriera di Aleotti, le voci raccolte da
questa prima istruttoria non solo registrano le sue
scarse affermazioni professionali nel corso dei 22
anni precedenti, peraltro in larga parte già note e
qui accentuate dai confronti impietosi con la concorrenza, ma lo sbugiardano accusandolo di non
essere mai stato nominato architetto ducale (e in
effetti nessun documento amministrativo di parte
estense lo conferma nel ruolo) bensì soltanto capomastro salariato dal Comune di Ferrara, grazie
all’appoggio di Cornelio Bentivoglio, verso cui
manterrà sempre un fedele debito di riconoscenza.
Il processo di smascheramento procede poi con il
riesame della sua competenza pratica in materia di
bonificazioni e nel campo della riparazione di argini e rotte fluviali, ovvero delle sue capacità professionali come «anatomista del’acque», quella perizia
in campo idraulico che lo avrebbe reso celebre ai
posteri. È Democrito questa volta a presentare le
due nuove liste di episodi poco edificanti che van-
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Fig. 6 – Giovanni Battista Aleotti, chiesa della Madonna dell’Amore a Ferrara (distrutta) in una foto della seconda metà del XIX
secolo (Ferrara, Musei di Arte Antica, cineteca, Fondo Medri).

no ad ingrossare il dossier di Momo. Dapprima il
filosofo sciorina l’elenco delle principali opere di
bonificazione realizzate nei ducati estensi, mettendo in luce i responsabili di quelle infrastrutture e
relegando l’Aleotti nel ruolo di comprimario:
“Prima” risposero i testimoni “Fu fatta in quel tempo la bonificatione di Gualtiero per mezzo d’una botte sotto il fiume
Crostolo, causa di molte altre bonificationi che di quella nacquero, cioè quella di Reggio, Guastalla, Nuvelara, carpesana,
parte di Coreggio, Reggiolo con cavamento et chiavicone di
Rondinelle, ove nel fiume Sechia detta acqua scola36
1. La bonificatione del Polesine di Ferrara, ove colo
stesso braccio et autorità fu agrisciente Marc’Antonio
Pace et disegnatore del chiavicone del porto del’Abbate
et altro a Volano con molte botte sotto il canalle Alfonso
per la divisione di tutte quelle acque37
2. Della bonificazione di Trecenta con la chiavica che
dicono Casarina sotto detto signor Cornellio fu idrografo il sopradetto38
3. Di quelle di Stienta, Bagnolo et Sariano, fatta per il
Comune a spese de’ particulari, hebbe la cura Bartholomeo Tristano39
4. Della bonificatione di Bondeno, botte sotto terra et
chiaviche alla Stellata, fu protomastro Giovan Angello Bertazzollo et dopo lui il detto Tristano. Per manutentione delle
sopradette bonificationi fu detto Bertazzollo rimunerato di
provigione di scutti 700 l’anno, sin tanto che dal serenissimo
di Mantova esso fu richiamato a servirlo: l’aveva egli prestato al’altezza di Ferrara. Dopo la cui partenza per riparatione
di quella parte del Polesine di Ferrara fu maestro Giovan
Battista Alleotti provegionato con scudi 70 l’anno”40.

Poi si passa ad illustrare come anche in riferimento alla presa delle principali rotte del Po, operando

in difesa delle comunità rivierasche, egli non sia
stato all’altezza di tecnici come Francesco Pelagatti,
Bartolomeo Tristano e Giovan Angelo Bertazzolo.
1. Prima la rotta di Stienta fu presa da Bartolomeo Tristano et da Francesco Pellagatti41 felicissimamente
2. La rotta di Fossasamba fu presa con l’assistenza del signor
Cornellio Bentivoglio et del detto Tristano et Pellagatti42
3. La rotta della Berra fu presa dal detto Pellagatti43
4. La rotta di Bondeno et un’altra in Reno presa dal detto
Pellagatti
5. La rotta di Santo Alberto presa dal detto Giovan Angello Bertazzollo et detto Pellagatta

Fin qui i meriti dei suoi concorrenti. Ma le note
veramente dolenti devono ancora arrivare e sono
esplicitate in una nuova lista, ovvero quella degli
edifici «che l’artificiossa mano del nostro pro-architetto compose»:
Opere fatte da maestro Giovan Battista Alleotti
1. Prima il claustro del tempio di Santo Bartollo fuori di
Ferrara, ove esso maestro Giovan Battista fu architetto et
insieme muratore, ma per l’imperfetione del nostro nel’uno
nel’altro mestiero fu sino adesso detta opera dismessa44
2. Una casa da Santo francesco, intendiamo narar di
Ferrara, ove una corniccie murata di marmo fatta, per il
tropo sporto cascò in terra
3. Un’altra casa dalla Beccaria Nova, la quale medessimamente rovinò45
4. La chiesa di Santo Spirito (fig. 5), riformata da questo
mesere, però fu tale la rifforma che formò una sciupatura
tale che bisognò chiamar il Balbo, il quale con muri et
pontali la fortificò di sotto, altrimenti rovinava46
5. La capella del Santissimo Rossario in Santo Dome-
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Fig. 7 – Castell’Azzara (Grosseto), villa La Sforzesca.
nico, la quale per la sua falsa architetura fu levata ad esso
Alleotti, essendo apresso a finirla et data al Balbo: questo
rovinandola sino al fondamento la rifabricò di nuovo con
l’ordine et modo che hoggidì finita si vede47
6. Il tempio della compagnia della porta della Madonna del’Amore, (fig. 6) la cui cornice et altri sporti per la
loro falsa architetura furono tolti via48
7. Una volta d’una sala fatta nel convento delle monache di Santo Bernardino, la quale cascò con morte di
alcune sore49
8. Un palazzo a Crespino de’ conti Turchi, la cui sala
hora si sostenta da inffiniti pontali per la rovina vicina
che minaciava50
9. S’oferse d’alzare l’aqua del Po sopra il giardino de’
melaranghi della porta di Santo Benedetto, la cui opera
il duca Alfonso fece abandonare, sebene di già s’era fatta
gran spessa, ateso che da principio contrario effetto sortir
si vedeva51.

Con questo catalogo di sciagure, crolli rovinosi e
ripetute negligenze di cantiere che pare avessero procurato anche delle vittime, si esplicita una sorta di
“contro curriculum”, teso a screditare completamente l’Aleotti dando il colpo di grazia alla sua reputazione. In questo caso, contrariamente alle liste precedenti, la semplice elencazione dei fatti li trasforma
in frutti avvelenati per sbarazzarsi di un concorrente
scomodo. A differenza poi dei casi precedenti, e di
quelli che seguiranno, in questa lista convergono fatti difficilmente verificabili, anche incrociando altre
fonti. Se da una parte, infatti, spesso mediante documenti contabili riusciamo ad attestare la presenza
di Aleotti su un certo cantiere, come ad esempio fu
quello del monastero di San Bartolo, fissando un
12

preciso punto di riferimento spazio-temporale alla
sua attività, più raramente riusciamo a seguire gli
eventuali sviluppi sfavorevoli nella storia delle singole fabbriche, a meno di non imbatterci in un processo o in una cronaca che riassuma gli eventi più
sfortunati. È proprio la natura di fiction giudiziaria
di questa particolare fonte letteraria, finalizzata al
disonore professionale e fondata su una incontrollabile fuga di notizie, a rafforzare paradossalmente
la convinzione che la narrazione si fondi su fatti
concretamente avvenuti, ricuciti assieme per essere
poi sfruttati ad arte. Va inoltre segnalato che i casi
elencati non ebbero soltanto a che fare con episodi
di imperizia tecnico-strutturale dell’Aleotti, ma anche con critiche riferite all’esecuzione di non meglio
specificate «false architetture», con possibili allusioni
a un uso scorretto degli ordini architettonici o a ad
altre imperfezioni di carattere linguistico e formale52.
Dal momento che quasi tutte le architetture documentate di Giovan Battista Aleotti risalgono alla
prima metà del XVII secolo (dunque a date successive alla stesura del “processo”), non è facile verificare il contenuto di quest’ultimo elenco alla luce
della sua biografia già nota. Inoltre, l’esiguità nel
numero degli edifici da lui concretamente realizzati durante gli ultimi anni di governo di Alfonso II
d’Este non consente neppure di effettuare analisi
comparative sulla base di dati stilistici. Nonostante
questo, i dati elencati da questa fonte così singolare
vanno comunque registrati per quello che sono, e
cioè come l’espressione di una fuga di notizie sco-
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Fig. 8 – Alò Giovannoli, Casino Sforza di Santa Fiora al Quirinale, da Vedute degli antichi vestigj di Roma, parte seconda, Roma
1616, tav. 34.

Fig. 9 – Roma, Acquedotto Felice e Porta Furba (schelbertgeorge/Wikimedia Commons/CC-BY-SA-3.0).

mode, disonorevoli e ricostruite ad arte, da giudicare poi nel contesto del conflitto professionale che
abbiamo cercato di ricostruire. Questo vale anche
per le opere di fortificazione e per gli interventi idraulici di cui si parla in coda all’elenco, dove
non solo si fa menzione di alcune rotte fluviali non

risolte con adeguata perizia dall’Aleotti, ma anche
dei contradditori avuti con Bartolomeo Crescenzio
e del ruolo svolto da Mario Farnese nell’assegnazione, sempre ad Aleotti, della carica di architetto del
Comune di Ferrara al momento dell’insediamento
di Pietro Aldobrandini in città.
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Fig. 10 – Giovanni Fontana, progetto per il palazzo di Sisto V a Monte Cavallo, 1589,
(Archivio Storico dell’Accademia Nazionale di San Luca, Fondo Mascarino, inv. 2467).

Il dio Momo, nella sua veste di procuratore fiscale, continua poi a svolgere gli interrogatori cercando di allargare lo spettro delle informazioni,
mettendo in piedi un procedimento comparativo
in cui al curriculum di Aleotti si affiancano gli
elenchi delle opere realizzate dai suoi concorrenti presenti sul campo. Il nodo è ancora una volta
quello delle competenze tecniche e della reputazione professionale. In gioco c’è la “difesa” dell’intera legazione di Ferrara dalle frequenti inondazioni e soprattutto la perizia progettuale nel riuscire a ripristinare con la minore spesa possibile
la navigazione interna, lungo il Po di Primaro, e
la portualità adriatica, al fine di rilanciare l’economia locale e i traffici fluviali. E le proposte alternative sono quelle indicate dagli esperti inviati
da Roma, ai quali manca senz’altro quella stretta
familiarità con i luoghi del Ferrarese che rivendica Aleotti, anche se non sono certo a digiuno
di esperienza sia in campo architettonico che in
quello idraulico.
14

L’impresa Fontana. Proiezioni padane
di curricula romani
Il processo si arricchisce così di un’udienza suppletiva, in cui i testimoni sono invitati a fornire elementi
di prova sulle competenze di tre architetti di altissimo profilo, uniti sia da un vincolo familiare sia
professionale e cioè Giovanni Fontana, suo fratello
Domenico e il loro nipote Carlo Maderno. Veniamo così a disporre di un reportage delle loro attività,
dagli esordi fino al 1601, che sembra cucito assieme
per illustrare le potenziali capacità di un vero e proprio sodalizio di impresa, ben organizzato e pronto a
monopolizzare gli incarichi professionali per le opere
più rilevanti dello Stato Ecclesiastico.
È così che alcuni «nobili testimoni che di Roma
hanno piena cognitione» iniziano a elencare le numerose opere dei tre, a partire da quelle del più anziano
e titolato Giovanni Fontana, il più esperto in materia
d’acque e senz’altro il più indicato ad accreditarsi come
adatto al compito richiesto, anche per avere fino ad
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Fig. 11 – Il Ponte Felice al Borghetto (Domenico Fontana, Della trasportatione dell’obelisco Vaticano et delle fabriche di nostro
signore papa Sisto V, libro secondo, Napoli 1604, p. 22).

allora servito tre pontefici e il re di Spagna, Filippo II,
in imprese idrauliche molto complesse e tecnicamente
rischiose. Ne emerge un profilo di grandissima esperienza, che si regge sulla realizzazione di opere architettoniche d’indiscutibile importanza, alcune delle quali
finora sconosciute e altre in cui viene per la prima volta
indicato come autonomo progettista responsabile:
Noi nararemo una parte dell’opere per non distenderci
in inffinitto, che il Fontana et il cavagliero suo fratello et
uno suo nipote hanno fabricato, i quali luoghi più che
mai risplendono et del suo vallore manifesto testimonio
al mondo porgono et a rifferirli ci aiutarano questi nobili
testimoni che di Roma hanno piena cognitione.
Opere fatte da Gioani Fontana53:
1. Primieramente egli ha servito il signor Marc’Antonio Colona in una parte d’uno palazzo fatto a Nettuno et
uno edifficio di Vetralla54
2. Il cardinale Allessandro Sforza, a cui principiò da’
fondamenti et finì il palazzo della Sforzescha, (fig. 7) ornato d’ameni giardini et vaghe fontane, conducendoli
l’aqua da Castello Alzara tre miglia discosto, edificio forse non meno eroico di quello che al cardinale Allessandro
Farnesse disegnò in Caprarolla il Vignola55

Fig. 12 – Roma, giardini del Quirinale, fontana dell’Organo
(da La fontana dell’Organo, cit.).
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Fig. 13 – Tabernacolo del Sacramento nella Cappella Sistina
in Santa Maria Maggiore (Domenico Fontana, Della
trasportatione dell’obelisco Vaticano et delle fabriche di
nostro signore papa Sisto V, libro primo, Roma 1590, p. 107).

3. A detto cardinale Sforza et poscia al signor Paulo suo
fratello fabricò il palazzo del loro giardino a Monte Cavallo (fig. 8), con parte del palazzo della Rufina a Frascati,
pure di detto cardinale amate delitie56
4. Servì il re Filippo in parte della fortezza di Porto Ercolle57
5. Il ponte della paglia presso Aquapendente58
6. La pallificata di Fiumicino, comodissimo porto di
Roma, in servitio di Gregorio XIII59
7. Insieme col cavalliero Domenico Fontana suo fratello conduse la gulia overo obelisco di San Pietro al
luogo ove oggi si trova60
1. Principiò col medemo da’fondamenti et finì il palazzo di San Gioani con la Loggia delle Benedizioni et
tutte le stanze acanto al Salvatore, la Scalla Santa con l’altre quattro scalle in loggie61
2. Condusse a Sisto V (i laici fecero l’opere pur
sopradette) l’Aqua Felice sino a Roma (fig. 9), opera
principiata da Matheo Castello, ritrovandosi sopra
quei monti dua terzi più di aqua62
3. Conduse allo stesso pontefice (opra saluberima non
solo al popolo et alle sue gallere, ma ad ogni armata et vascello che il latio lido costegia praticissima) dalla montagna della Tolfa discosto sei miglia, perforando un monte,
l’aqua delle fontane a Civitavechia 63
XI. Fabricò allo stesso pontefice tutta quella parte del
palazzo di Monte cavallo (fig. 10) che al suo tempo si fece64
XII. Nel principio del felicissimo pontificato di Clemente VIII raccomodò le saline di Cervia et del Cesenatico, che fece scavare 53500 cane di longezza di alveo,
facendo le palificate per dar forma al porto, laonde le
navi vi entrassero felicemente65
XIII. Fu poi da sua santità fatto architetto generalle et
li diede la cura di far la cava clementina dua miglia sopra
Terni, opera memorabille et ormai ridotta a perfetione66
XIV. Tra esso et il nipote Carlo Maderno, di costui
allievo dignissimo, scompartì sua beatitudine la cura di
finire il ponte del Borghetto67 (fig. 11)
XV. Per ordine dello stesso pontefice ha fatto condur l’aqua nel giardino di Monte Cavallo, fabricando
tutte le fontane et peschiere che rendono quel luogo
a giuditio di ognuno mirabille, non che diletioso, ove
gl’organi col moto del’aque, (fig. 12) ch’esso li aplicò,
sonar si sentono68
XVI. Fece la fontana sulla piazza di Santo Pietro, racogliendo da molti luoghi l’aqua che in uno sol conduto ridusse»69.

Giovanni Fontana, forse grazie allo stretto legame con Pietro Aldobrandini, venne per la prima
volta inviato alle foci del Po nel 1599 dove, come
si è visto, trovò un ambiente professionale ostile,
scontrandosi in particolare con l’Aleotti, il quale
ne ostacolò violentemente i progetti. Forse proprio allo scopo di rafforzarne la reputazione, qui
viene affiancato al suo cursus honorum quello del
fratello Domenico, che all’epoca si trovava impegnato a Napoli, con cui aveva condiviso larga parte
della sua attività professionale fino alla controversa
vicenda della costruzione del ponte al Borghetto,
dove le loro strade si erano divise70:
Fig. 14 – Alessandro Baratta, Fidelissimae urbis neapolitanae
cum omnibus viis accurata …, Napoli 1627, particolare del
Palazzo Reale di Napoli e del parco annesso.
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Fabriche fatte dal cavalliero Domenico Fontana71
1. Primieramente levò l’obelisco, ch’era a canto alla Sacrestia, il condusse et drizzò su la piazza con meraviglioso
ornamento di quella72
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2. Cavò l’obelisco, ch’era nelli orti di Bendi (Cerci), tra
il palazzo maggiore et il monte Aventino et lo condusse
et drizzò in mezzo la Piazza di San Gioanni ove hoggidì
di hieroglifichi terminato si vede73
3. Pigliò nel’orti stessi et di lì portò alla Piazza del Popolo un altro simil obelisco, ch’ivi da lui drizato si vede74
4. Laborò ancora le gulie di Santa Maria Maggiore75
5. Principiò da li fondamenti et ridusse al fine la sontuosa capella di Sisto V in detto tempio di Santa Maria76
6. Levò su la capella del Presepio et tutta intera, senza
offendere una minima scaglia, d’accanto alla nova, ove ella
prima era, la portò et la riedificò nel luogo in che ora si
trova77
7. Fece fare il tabernacollo (fig. 13) di metallo, ch’è
sopra la capella del Presepio, con frutti et sì vaghi ornamenti quanti nella detta capella di Sisto V gli occhi de’
riguardanti rapiscono78
8. Dua delitiosi palazzi della vigna di Sisto appresso
Santa Maria Maggiore con pomposi portoni et leggiadre
fontane79
9. Per ordine di detto pontefice restaurò la Colonna Traiana et Antonina, metendone sopra con i suoi posamenti
l’immagine di Santo Pietro et Paolo d’auratto mettallo80
10. Ordinandolo detto pontefice trasportò dinanzi
la faciate del palazzo de’ Veralli, là ove ora si vedono, i
cavalli di marmo con collosi di Allessandro, opera, anzi
garra, tra Sfida [sic!] et Prassitelle81
XI. Comandoli lo stesso patrone, fabricò l’inestimabille libraria del Vaticano, ove forse li originalli di tutti i
libri antichi famosi si trova82
XII. Diletandosi il detto fabricò da’ fondamenti sino
alle seconde loggie il palazzo del Vaticano83
XIII. A gloria et eterna memoria di questo pontefice
fabricò tutti i piloni del ponte del Borghetto, fuorché
le sponde verso Magliana, quali con la maggior parte
dell’alveo del fiume si finì per ordine del felicissimo prencipe ch’or vive et viva molti anni84
XIV. Ultimamente ebbe il carico delle fabriche che per
ordine del re di Spagna in Napoli si fabricavano et per tutto il Regno con provigione onorata. Constano sino adesso
queste fabriche in uno grandissimo parco, il cui recinto forse comprende la maggior parte della silvana Partenope. (fig.
14) Invero degno della grandezza di chi lo fa fabricare et
delle maestà di quella città di Napoli. L’altro è un palazzo
con 20 finestre sontuosissime per faciata85. Potrebesi giongere ancora dua catafalchi di pompe funerali di Sisto V in
Santa Maria Maggiore in Roma et un altro per il re Filippo
in Napoli, opera al pari di ogni altra eroica et magna86

A potenziare ulteriormente il ritratto professionale e “familiare” dei Fontana, segue infine il medaglione altrettanto encomiastico del più giovane
e altrettanto polivalente Carlo Maderno, nipote
e allievo dei primi due. A differenza di Domenico Fontana, che non risulta mai documentato nel
Ferrarese, Maderno aveva già partecipato a una
delle visite sul Po nel 1600, assieme allo zio Giovanni, che qui tuttavia non viene ricordata87:
Opere fatte da Carlo Maderno88
1. Prima la fabrica della chiesa di Santo Iacomo del’Incurabili, alla cui vaga architetura dopo la morte del Vulterra, che l’haveva cominciata, fu d’ordine dell’illustrissimo cardinale Salviati auttor di quella ammesso a finirla89
2. Il palazzo che serve d’abitatione a detto illustrissimo

Fig. 15 – Roma, Santa Maria del Popolo, cappella Cerasi
(sailko/ Wikimedia Commons/CC-BY-SA-3.0).

signore, pur principiato da l Voltera, ma finito onoratamente da lui90
3. La chiessa delli Orfanelli91
4. Una capella di San Gregorio nata dalla pia liberalità
di detto signore92
5. Il palazzo ove già abitò la buona memoria dell’illustrissimo cardinale Lanciloto93
6. Una capella a San Gioanni Laterano per detto signor
cardinale94
7. Il palazzo del signor Asdruballe Mathei95;
8. Una capella in Santa Maria del Popolo (fig. 15) per la
buona memoria di monsignor Ceraseo tesauriero generale96
9. La restauratione et fabrica di Santa Susana, spesa et pia
divotione del’illustrissimo cardinale Rustiticaccio [sic!]97
Sì come del cavalliero Fontana non ti habbiamo, o
Momo, narato il palazzo di detto cardinale Rusticuccio,
ancorchè opera dignissima, né manco di Gioanni Fontana
indicarti su il Teverone la muraglia detta il Cerchio, nella
quale più di sette anni indarno s’era lavorato, ma da lui fu
in tal modo accordata che hoggi porge aqua a 60 edifici
da oglio, granno, carta et ferro, medesimamente del nipote lasciamo alcune altre opere, come meno importanti et
questo è quanto per la stessa verità dir sappiamo98.

Con l’elencazione di questi ultimi tre dossier raccolti da Momo, il processo si avvia alla sua conclusione. Il “procuratore” si ripresenta di fronte alla corte di
Dite assieme a Democrito, il quale espone gli atti di
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fronte a un concistoro ancora più affollato e rumoreggiante, dove infine i giudici supremi pronunciano il
giudizio definitivo sull’operato di Aleotti. La sentenza
lo condanna, in contumacia, «a non dover mai più
eternamente machiare et contaminare le pure stampe
veraci con libri senza metodo, astrusi et buggiardi et a
se stessi contraditorii, né prometer theatri et archimetri di scienze et arti, ch’egli afatto ignora restituendo
l’onore delli Spiritali di Herone a quel defonto spirito,
che quelli forse dal greco o latino tradusse, idiomi lontanissimi dal suo genio, che non ardischa più usurpar
l’opere et altrui titolo»99. In conclusione, il verdetto
non solo svergogna l’Aleotti, censurandolo apertamente, ma lo mette in guardia dal riproporre in futuro opere altrettanto offensive e mal controllate, inclusa la realizzazione di strumenti scientifici come il suo
promesso archimetro. Reintegra poi nella pubblica
stima gli scritti di Cesare Mengoli e soprattutto quelli
di Giovanni Fontana, dall’«intentione […] buona et
sincera», che erano stati denigrati in più occasioni.
Questo “processo” non aveva dunque il solo scopo
di screditare l’Aleotti e squalificarlo agli occhi della
committenza pontificia, ma piuttosto appare orchestrato per promuovere anche a Ferrara la potente impresa dei Fontana, presentata come una compagnia di
professionisti ben organizzata, efficiente e soprattutto
multivalente, grazie all’intreccio delle diverse competenze potenzialmente offerte dei suoi tre rappresentati
più autorevoli e, in primo luogo, di Giovanni. L’Aleotti, nel 1601, è un architetto radicato in una realtà
locale, quella ferrarese, che esprime gli interessi di una
comunità in piena transizione dei poteri e che cerca di
accreditarsi agli occhi dei nuovi funzionari della Camera Apostolica come uno dei pochi tecnici rimasti
a Ferrara e che hanno scelto a passare al servizio del
papa. Dall’altro lato, questi nuovi territori, da poco
recuperati alla Santa Sede, e le opportunità professionali che vi si aprono, sembrano fare gola a quei
tecnici protetti ai livelli più alti, che già ricoprivano
posizioni privilegiate e di responsabilità al vertice del
sistema degli appalti camerali e che non esitavano a
voler estendere la propria influenza su più larga scala,

anche in maniera spregiudicata. La Risposta alla Diffesa dell’Aleotti, che un anonimo commentatore seicentesco avrebbe giudicato una «furfantesca, sciocca
e malitiosa inventione e mal tessuta inventata contro
l’Argenta»100 potrebbe dunque essere stata costruita sia
come una mordace reazione a un attacco personale,
per rivendicare la propria reputazione professionale a
fronte delle offese ricevute, sia come un attacco altrettanto ben studiato per sbarazzarsi preventivamente di
uno scomodo rivale e allargare la propria influenza
imprenditoriale anche nella legazione di Ferrara101.
E il colpo sembrerebbe essere in qualche modo andato a segno, se consideriamo che Giovanni Fontana
continuò a giocare un ruolo di primo piano nelle delicate operazioni che impegnarono la curia romana per
contrastare le mosse dei Veneziani sul Po almeno fino
al 1606102, quando si cominciò a prendere coscienza
che la nuova morfologia del delta del fiume era oramai
in rapida evoluzione e che i danni provocati ai porti
pontifici dalle “alluvioni” sedimentarie che seguirono
al Taglio di Porto Viro erano irrimediabili.
Il ruolo svolto da Giovan Battista Aleotti venne
fortemente ridimensionato tanto da essere coinvolto soltanto per fornire pareri consultivi. Alle anonime accuse di inadeguatezza elencate in questa
Risposta alla Diffesa, si sarebbero probabilmente
sommati anche i sospetti di doppiogiochismo per
avere continuato a mantenere legami di fedeltà con
Cesare d’Este, di cui continuò ad essere confidente. Giovanni Fontana ritornò invece più volte nel
Ferrarese dove infine si ammalò gravemente, compromettendo la sua salute fino alla morte, avvenuta
a Roma nel 1614. L’epigrafe che ne conserva memoria nella chiesa dei Santi Quirico e Giuditta di
Melide, assieme al ritratto affrescato a parete, ricorda, delle sue molteplici attività, solo l’impresa
di Ferrara per papa Clemente VIII103, certamente
una delle più memorabili e sofferte, intrapresa per
recuperare la città alla Santa Sede e per opporre una
strenua difesa idraulica all’attacco che la Repubblica di Venezia aveva sferrato contro lo Stato Pontificio aprendo il Taglio di Po a Porto Viro.

Abstract
The article examines an unpublished manuscript by an unknown author, preserved in Ferrara’s historic Archives, which contains
the Deeds of an imaginary inquisitorial trial in which Giovan Battista Aleotti is charged with professional incompetence and other
fraudulent activities, instigated by the Greek God Momus and to be held in a court in the City of Dis, in the Sixth Circle of Hell.
Besides documenting the fierce professional clash that arose in Ferrara after the Devolution of the state under Este rule to the
Holy See, the text, dated 1601 and apparently written with the intention of giving it to the «Accademia di Colonia» (Academy
of Cologne) to be published, provides an unprecedented view of architectural and hydraulic works carried out in the Duchy
of Ferrara during the late Sixteenth century, as well as of the careers of the professionals nominated to manage new post-Este
development, which, in addition to Aleotti, include those of Giovanni Fontana, Domenico Fontana and Carlo Maderno.
As well as being a rare testimony to understanding the sophisticated critical tools that professionals of the time could use to
build their own reputation or attack those of others, the document also offers valuable insights to reopen discussions about the
catalogue of works designed by the architects referred to.
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